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La magica “SCARZUOLA” e  CITTA’ DELLA PIEVE 

Domenica 17 Aprile 2016 

Escursione di una giornata da Bracciano in pullman privato G.T. 
min. 30 partecipanti 

Programma: 

Ore 07.30   Raduno dei Partecipanti e partenza per il sito “La Scarzuola” – Loc. Montegiove (Terni). 

Ore 10.30   Incontro con la guida e inizio del percorso di visita guidata, della durata di ca. 2 ore.  
La Scarzuola, costruzione surreale ricca di effetti scenografici, progettata dall’Arch. Tomaso Buzzi, accanto ad un convento 

fondato da San Francesco d'Assisi nel 1218, il quale vi piantò un cespuglio di lauro e di rose e fece scaturire una fonte d'acqua. 

Deve il suo nome ad una pianta palustre, la Scarza, che il Santo utilizzò per costruirsi una capanna. Nel 1956 il complesso 

conventuale venne acquistato e restaurato dall'architetto milanese Tomaso Buzzi, che progettò ed edificò la sua Città Ideale, 

concepita quale "macchina teatrale": ben 7 teatri che culminano nell'Acropoli… una montagna di edifici che  rivelano molteplici 

prospettive sovraccariche di simboli e segreti, riferimenti e citazioni. 

  Al termine, trasferimento a Città della Pieve (a ca. 30 min. in bus). Tempo a disposizione per pranzo libero. 

Ore 14.30   Incontro con la guida e visita a Città della Pieve, patria di Pietro Vannucci, detto il “Perugino”, uno 

dei più importanti pittori del Rinascimento italiano e maestro di Raffaello. 

 La cittadina è rinomata dal XIII sec. anche per la produzione dello zafferano.  
 Con la guida si percorrerà il suggestivo centro storico e si visiterà la Cattedrale, l’Oratorio di S. Maria dei Bianchi (che conserva 

il celebre affresco “L’Adorazione dei Magi” del Perugino) con uno sguardo sul le signorili dimore cittadine.  

Ore 17.30   Partenza per rientro a Bracciano (arrivo previsto: ore 20.00 ca.). 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:   Adulti………………….……..… € 39,00 per persona 

                  Ragazzi 6/12 anni n.c…….…  Riduzione 50% 

                  Bambini fino a 6 anni n.c….  gratis 

La quota include:   trasferimenti in pullman G.T. da Bracciano, visite guidate e ingressi da programma, assistenza 

La quota non include:   eventuali trasporti locali, pranzo, mance, extra e quanto non espressamente indicato 

Orario e luogo di partenza saranno comunicati al momento della riconferma. 

Per informazioni e prenotazioni:  tel. 06 92946310 - 340 8965904 - info@italiante.it 


